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Unioni&Associazioni
FEDERFARMA TRIESTE
VERTICE RICOMPOSTO

ederfarma Trieste ha rinnovato il proprio 
vertice in carica per il triennio 2017-2019, 

in seguito alle dimissioni del presidente Vit-
torio Zamboni e del segretario Victor Tomsich 
(che rimangono membri del consiglio diret-
tivo). Il nuovo assetto è dunque il seguente: 
presidente Marcello Milani (rurale); vicepresi-
dente Laura Campagna; segretario Giacomo 
Moras; tesoriere Andrea Catania; consiglieri 
Francesca Busolini, Massimiliano Du Ban, 
Daniela Logar, Victor Tomsich, Franca Tromba, 
Alessandro Zalukar; Vittorio Zamboni.

SIFAP: A NAPOLI
IL VI CONGRESSO

l farmacista preparatore incontra il pa-
ziente” è il tema del sesto Congresso 

nazionale della Sifap, Società italiana farma-
cisti preparatori, a Napoli, nei giorni 29 e 30 
settembre e 1 ottobre 2017. Sede dei lavori 
sarà il Dipartimento di Farmacia, in via Dome-
nico Montesano 49. L’intento di Sifap è “rac-
cogliere le più attuali esigenze terapeutiche 
espresse da associazioni di malati e medici” 
al fine di “trovare una risposta personalizzata 
con l’allestimento di un medicinale magistra-
le appropriato a garanzia della terapia”.

Molti i temi tecnici trattati dal congresso: 
attualità nelle forme farmaceutiche solide 
orali; colliri e sterilizzazione per filtrazione; 
classificazione degli ambienti (classe A, B, 
C); gestione degli stupefacenti; galenica tri-
cologica topica per l’alopecia androgenetica; 
formulazioni topiche medicinali e cosmetiche. 
preparati per la vulvodinia; trattamento di fe-
rite e otiti negli animali da compagnia; norme 
di buon comportamento in laboratorio; dispo-
sitivi di sicurezza per la manipolazione delle 
sostanze pericolose e sistemi filtranti; pol-
verizzazione principi attivi, piante e derivati; 
allestimento preparati omeopatici. La plena-
ria conclusiva sarà interamente dedicata alla 
Cannabis per uso medico.

Sarà inoltre presentato il progetto bien-
nale della Sifap per l’accreditamento come 

“farmacista preparatore”. Per ulteriori infor-
mazioni: 06.8416681 - www.sifap.org.

SIRACUSA: S.O.S. 
PER L’OSSIGENO

l presidente di Federfarma Siracusa, Salva-
tore Caruso, ha inviato una nota all’Asl per 

segnalare il pericolo di disservizi nelle forni-
ture ai pazienti dell’ossigeno di emergenza, a 
causa di un numero insufficiente delle bom-
bole. Troppo spesso, infatti, gli assistiti ten-
gono in casa i cilindri per troppo tempo, con 
il risultato che in farmacia arrivano sempre 
meno bombole e così non si riesce a soddi-
sfare tutte le richieste.

Il problema, peraltro, ha motivazioni di 
ordine economico. “La fornitura dell’ossi-
geno d’emergenza -ha precisato Salvatore 
Caruso- garantisce utili assai risicati, e, se 
dobbiamo anche affannarci per recupera-
re le bombole, allora la farmacia va pure in 
perdita. Una soluzione va necessariamente 
trovata, perché l’ossigeno è un medicinale”. 

Un rimedio possibile, per esempio, secondo il 
presidente di Federfarma Siracusa, potrebbe 
essere istituire una cauzione a carico del pa-
ziente al ritiro della bombola, da rimborsare 
al momento della restituzione. Questa è una 
delle proposte che Federfarma ha nuovamen-
te sottoposto al ministero della Salute, proprio 
per cercare di risolvere l’annoso problema.

38° CONGRESSO SIFO
A ROMA IN NOVEMBRE

i svolgerà dal 23 al 26 novembre, a Roma, 
al Centro congressi Rome Cavalieri (via 

Cadlolo 101), il 38° congresso nazionale della 
Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera 
e dei servizi farmaceutici delle aziende sa-
nitarie). Tema delle giornate sarà “Sifo Care: 
il farmacista nel futuro del sistema salute”. 
Punti chiave dell'evento -commenta il pre-
sidente del congresso di Sifo Arturo Cava-
liere- saranno: “Innovazione, sostenibilità, 
appropriatezza, multidisciplinarità, ricerca e 
sviluppo”. Informazioni: 02.6071934.

A CATANIA PHARMEVOLUTION 2017
all'ingresso del capitale alle prospettive dopo la legge sulla concorrenza, dal-
le nuove sfide della certificazione e accreditamento alle opportunità e criticità 

dell'apertura delle nuove farmacie: sono alcuni temi dei convegni che si terranno 
nell'ambito di PharmEvolution 2017, in programma dal 6 all'8 ottobre nel centro 
fieristico Le Ciminiere, a Catania.

La tre giorni della farmaceutica prenderà il via venerdì 6 ottobre, alle 15, con 
l'apertura dell'area fieristica e dei lavori congressuali. Si parte con la master class 
“Back to basics” firmata Shackleton  e con il workshop sulla corretta alimentazione 
tenuto da Franco Berrino. La giornata di sabato, invece, si aprirà con il simposio “Le 
mille facce dell'acne”, seguita dal convegno “La farmacia dopo la legge sulla con-
correnza e prima della Legge di bilancio 2018: certezze e prospettive” (tra i relatori 
il commercialista Giampietro Brunello). A concludere la giornata sarà il convegno 
dell'Ordine dei farmacisti su “Certificazione e accreditamento: le nuove sfide della 
professione”, che vedrà al tavolo dei relatori anche Erika Mallarini della Scuola di 
Direzione Aziendale - Sda Bocconi.

Momento clou della convention (domenica alle 11) sarà il convegno “Un nuovo 
scenario per la farmacia italiana: la categoria si confronta”, al quale parteciperanno 
i vertici nazionali e regionali del sindacato di categoria. La maratona di appunta-
menti si concluderà domenica pomeriggio, alle 14, con il convegno “Opportunità e 
criticità dell'apertura delle nuove farmacie”, a cura di Franco Falorni. 


